
COMPETENZA DIGITALE 
 
DISCIPLINE  DI RIFERIMENTO: TUTTE  
 
Dalla raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 18 dicembre 2006 
La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) per 
il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, 
conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. 
 
Dal profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione- Indicazioni Nazionali 2012  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati e informazioni, per 
distinguere informazioni attendibili da quell che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi 
nel mondo.  
 

 
 
 
 

CONOSCENZE ABILITÀ ATTITUDINI ESSENZIALI 
La competenza digitale presuppone una 
solida consapevolezza e conoscenza della natura, del 
ruolo e delle opportunità delle TSI nel quotidiano: nella 
vita privata e sociale come anche al lavoro. In ciò 
rientrano le principali applicazioni informatiche come 
trattamento di testi, fogli elettronici, banche dati, 
memorizzazione e gestione delle informazioni oltre a una 
consapevolezza delle opportunità e dei potenziali rischi 
di Internet e della comunicazione tramite i supporti 
elettronici (e-mail, strumenti della rete) per il lavoro, il 
tempo libero, la condivisione di informazioni e le reti 
collaborative, l’apprendimento e la ricerca. Le persone 
dovrebbero anche essere consapevoli di come le TSI 
possono coadiuvare la creatività e l’innovazione e 
rendersi conto delle problematiche legate alla validità e 
all’affidabilità delle informazioni disponibili e dei principi 
giuridici ed etici che si pongono nell’uso interattivo delle 
TSI. 

Le abilità necessarie comprendono: la capacità di 
cercare, raccogliere e trattare le informazioni e di usarle 
in modo critico e sistematico, accertandone la pertinenza 
e distinguendo il reale dal virtuale pur riconoscendone le 
correlazioni. 
Le persone dovrebbero anche essere capaci di usare 
strumenti per produrre, presentare e comprendere 
informazioni complesse ed essere in grado di accedere 
ai servizi basati su Internet, farvi ricerche e usarli. Le 
persone dovrebbero anche essere capaci di usare le TSI 
a sostegno del pensiero critico, della creatività e 
dell’innovazione. 

L’uso delle TSI comporta un’attitudine critica e riflessiva 
nei confronti delle informazioni disponibili e un uso 
responsabile dei mezzi di comunicazione interattivi. 
Anche un interesse a impegnarsi in comunità e reti a fi ni 
culturali, sociali e/o professionali serve a rafforzare tale 
competenza. 
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DIMENSIONI CRITERI INDICATORI 

MESSA A FUOCO DEGLI SCOPI 

- Definizione chiara degli obiettivi da raggiungere 
- Utilizzo delle nuove tecnologie contestualizzato 

agli obiettivi 

- Esplicitazione del compito 
- Elencazione degli obiettivi riferiti al compito 
- Scelta coerente della strumentazione da utilizzare 

rispetto agli obiettivi da raggiungere 

COMPRENSIONE 
- Ricerca, raccolta informazioni 
- Uso critico delle informazioni 
- Distinzione tra reale e virtuale 

- Ricerca di informazioni da più fonti che siano 
coerenti agli obiettivi 

- Selezione delle informazioni  

PRODUZIONE 

- Uso di strumenti per produrre informazioni 
- Capacità di utilizzo di internet 

 

- Utilizzo di programmi adeguati alla produzione di 
informazioni 

- Individuazione dei motori di ricerca 
- Selezione delle informazioni 

AUTOREGOLAZIONE 

- Controllo dei risultati 
- Adattamento del proprio agire a seconda dei 

risultati 

- Rendersi conto dei risultati ottenuti 
- Riconoscere i punti di forza e di debolezza 
- Valutare gli esiti rispetto al compito 



 

NODO : HARDWARE E SISTEMI OPERATIVI (TECNOLOGIA) 

COMPETENZA SPECIFICA Usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare, analizzare e interpretare in modo critico dati e informazioni e per 

interagire con soggetti diversi nel mondo. 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO  

ABILITA’ CLASSE 

PRIMA 

 

CONOSCENZE 

CLASSE PRIMA  

ABILITA’ CLASSE 

SECONDA 

CONOSCENZE 

CLASSE SECONDA 

ABILITA’ CLASSE 

TERZA 

CONOSCENZE 

CLASSE TERZA 

COMPETENZA AL TERMINE 

DELLA SCUOLA SEC. DI I° 

-Usare PC e LIM per 

le operazioni di base, 

l’archiviazione di dati 

e la loro gestione 

-proprietà e 

caratteristiche tecniche 

e fondamentali di PC, 

LIMe tablet. 

- i sistemi operativi e le 

funzionalità di base 

per la gestione e 

l’archiviazione dei dati 

  

 

 

  L’alunno conosce le proprietà e 

le caratteristiche dei diversi 

mezzi di comunicazione ed è in 

grado di farne un uso efficace e 

responsabile rispetto alle 

proprie necessità di studio e 

socializzazione. 

 

Utilizza adeguate risorse 

materiali, informative e 

organizzative per la 

progettazione e la realizzazione 

di semplici prodotti digitali. 

 

 

CONTENUTI 

 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

I componenti hardware e software   

 
 
 
 



 

NODO : FORMATTAZIONE DI TESTI (ITALIANO) 

COMPETENZA SPECIFICA Usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare, analizzare e interpretare in modo critico dati e informazioni e per 

interagire con soggetti diversi nel mondo. 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO  

ABILITA’ CLASSE 

PRIMA 

 

CONOSCENZE 

CLASSE PRIMA  

ABILITA’ CLASSE 

SECONDA 

CONOSCENZE 

CLASSE SECONDA 

ABILITA’ CLASSE 

TERZA 

CONOSCENZE 

CLASSE TERZA 

COMPETENZA AL TERMINE 

DELLA SCUOLA SEC. DI I° 

-Saper scrivere 

semplici testi con 

software di 

videoscrittura 

-Le principali 

funzionalità dei 

software di 

videoscrittura 

-Saper formattare e 

preparare testi 

anche complessi  

-Le principali 

funzionalità dei 

software di 

videoscrittura 

 

 

-Saper applicare le 

conoscenze 

acquisite per la 

realizzazione di 

documenti e 

visualizzazioni per 

le necessità di 

studio e 

comunicazioni 

-preparare ipertesti 

in formato digitale 

Approfondimenti 

e funzionalità dei 

software di 

videoscrittura 

L’alunno conosce le proprietà e 

le caratteristiche dei diversi 

mezzi di comunicazione ed è in 

grado di farne un uso efficace e 

responsabile rispetto alle 

proprie necessità di studio e 

socializzazione. 

 

Utilizza adeguate risorse 

materiali, informative e 

organizzative per la 

progettazione e la realizzazione 

di semplici prodotti digitali. 

 

 
 

CONTENUTI 

 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

-la finestra principale di Word (appunti, 
carattere, paragrafo, stili, modifica, taglia, copia, 
incolla) 
-la formattazione dei paragrafi 
-la revisione del testo (controllo ortografia e 
grammatica) 
- stampa e salvataggio 

-simboli e caratteri speciali 
-le tabulazioni 
-la creazione di tabelle 
-gli strumenti immagine 
-gli strumenti disegno 

-intestazioni a piè di pagina 
-le caselle di testo 
-gli indici 
-organizzazione delle informazioni 
(mappe, schemi, tabelle digitali) 
-collegamenti ipertestuali 

 
 
 



 

NODO : FOGLIO DI CALCOLO (MATEMATICA) 

COMPETENZA SPECIFICA Usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare, analizzare e interpretare in modo critico dati e informazioni e per 

interagire con soggetti diversi nel mondo. 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO  

ABILITA’ CLASSE 

PRIMA 

 

CONOSCENZE 

CLASSE PRIMA  

ABILITA’ CLASSE 

SECONDA 

CONOSCENZE 

CLASSE SECONDA 

ABILITA’ CLASSE 

TERZA 

CONOSCENZE 

CLASSE TERZA 

COMPETENZA AL TERMINE 

DELLA SCUOLA SEC. DI I° 

-Saper realizzare 

semplici 

rappresentazioni di 

dati in formato 

digitale. 

-Le funzionalità di 

base dei fogli 

elettronici 

-Saper realizzare 

calcoli e 

rappresentazioni di 

dati in formato 

digitale 

- Le funzionalità dei 

fogli elettronici 
-Saper realizzare 

calcoli e 

rappresentazioni di 

dati in formato 

digitale 

- Le funzionalità 

dei fogli 

elettronici 

L’alunno conosce le proprietà e 

le caratteristiche dei diversi 

mezzi di comunicazione ed è in 

grado di farne un uso efficace e 

responsabile rispetto alle 

proprie necessità di studio e 

socializzazione. 

 

Utilizza adeguate risorse 

materiali, informative e 

organizzative per la 

progettazione e la realizzazione 

di semplici prodotti digitali. 

 

 
 

CONTENUTI 

 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

Lettura e interpretazione di grafici e tabelle. 
La finestra del foglio di calcolo. 
Corretto inserimento di dati, parole, immagini, 
forme e loro formattazione. 
Funzione somma automatica. 
Creazione guidata di grafici. 

 
 

Rappresentazione grafica dei dati. 
Modifiche di un grafico. 
Le funzioni statistiche: somma, media, 
moda, mediana, massimo, minimo, conta 
se, arrotonda. 
Inserimento di formule matematiche. 

 
 
 



NODO : INTERNET (TUTTE LE DISCIPLINE) 

COMPETENZA SPECIFICA Usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare, analizzare e interpretare in modo critico dati e informazioni e per 

interagire con soggetti diversi nel mondo. 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO  

ABILITA’ CLASSE 

PRIMA 

 

CONOSCENZE 

CLASSE PRIMA  

ABILITA’ CLASSE 

SECONDA 

CONOSCENZE 

CLASSE SECONDA 

ABILITA’ CLASSE 

TERZA 

CONOSCENZE 

CLASSE TERZA 

COMPETENZA AL TERMINE 

DELLA SCUOLA SEC. DI I° 

-Saper utilizzare i 

principali software di 

navigazione e di 

ricerca su internet in 

base a funzionalità e 

scopo 

- saper utilizzare la 

pagina 

“didattica/materiale” 

del registro elettronico 

 

 

-Le funzionalità dei 

software di 

navigazione su 

internet (effettuare 

ricerche, comunicare, 

fare acquisti, 

informarsi) 

-Saper applicare le 

conoscenze 

acquisite per gestire 

in modo sicuro e 

corretto la 

comunicazione 

tramite internet 

- saper utilizzare la 

pagina 

“didattica/materiale” 

del registro 

elettronico 

- Gestione degli 

account di posta 

elettronica e dei 

servizi web 

- Saper cercare, 

raccogliere e 

trattare le 

informazioni e 

usarle in modo 

critico 

- saper usare gli 

strumenti digitale 

per produrre, 

presentare e 

comprendere 

informazioni 

complesse 

- saper accedere ai 

servizi basati su 

Internet, farvi 

ricerche e usarli 

-Saper utilizzare la 

pagina 

“didattica/materiale

” del registro 

elettronico 

- Gestione degli 

account di posta 

elettronica e dei 

servizi web 

- Utilizzo dei 

technological 

devices e degli 

e-books per 

l’apprendimento 

della lingua 

straniera 

- conoscenza del 

funzionamento 

dei programmi 

gratuiti 

recuperabili su 

internet e 

conoscenza 

delle norme che 

regolano la 

sicurezza e la 

privacy nell’uso 

degli stessi. 

 

L’alunno conosce le proprietà e 

le caratteristiche dei diversi 

mezzi di comunicazione ed è in 

grado di farne un uso efficace e 

responsabile rispetto alle 

proprie necessità di studio e 

socializzazione. 

 

Utilizza adeguate risorse 

materiali, informative e 

organizzative per la 

progettazione e la realizzazione 

di semplici prodotti digitali. 

 

 
 
 
 
 
 
 



CONTENUTI 

 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

-struttura della rete 
-l’accesso ad Internet  
-la navigazione in Internet (indirizzi e pagine. 
domini e server, il browser) 
- privacy e sicurezza 
-la gestione dei download 
-la posta elettronica 

-i motori di ricerca 
-valutazione dei risultati di ricerca 
-la netiquette (buona educazione in rete) 
- i blog e i post 
- i social network – privacy e sicurezza 

LETTERE 
 cataloghi on line 
- dizionari on line 
- il cloud 
- fonti storiche on line 
- programmi multimediali di 
visualizzazione dall’alto 
LINGUE STRANIERE 
- technological devices  
- e- book 
- visione di film in lingua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NODO : AUDIO, VIDEO, MULTIMEDIALITA’ (TECNOLOGIA, MUSICA, ARTE E IMMAGINE) 

COMPETENZA SPECIFICA Usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare, analizzare e interpretare in modo critico dati e informazioni e per 

interagire con soggetti diversi nel mondo. 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO  

ABILITA’ CLASSE 

PRIMA 

 

CONOSCENZE 

CLASSE PRIMA  

ABILITA’ CLASSE 

SECONDA 

CONOSCENZE 

CLASSE SECONDA 

ABILITA’ CLASSE 

TERZA 

CONOSCENZE 

CLASSE TERZA 

COMPETENZA AL TERMINE 

DELLA SCUOLA SEC. DI I° 

-Saper utilizzare le 

principali funzionalità 

di base di software 

per le elaborazioni 

grafiche e per il 

disegno. 

-saper utilizzare le 

principali funzionalità 

di base di software 

open source per 

l’elaborazione di file 

.kar e .midi 

-Software di disegno, 

grafica e fotoritocco 

-software open source 

di lettura ed 

elaborazione di file 

.kar e .midi 

-Utilizzare le 

funzionalità di base 

dei software per 

creare presentazioni 

multimediali 

-Organizzare le 

informazioni con 

presentazioni 

multimediali 

--saper utilizzare le 

principali 

funzionalità di base 

di software open 

source perla 

videoscrittura 

musicale 

- Software per la 

creazione di 

presentazioni 

multimediali 

-software open 

source di 

videoscrittura 

musicale 

- Conoscere i 

software free per la 

creazione di 

disegni in 3D 

- conoscere 

software open 

source per la 

videoscrittura 

musicale 

- conoscere 

software open 

source per la 

videoscrittura 

musicale 

- conoscere 

software open 

source di editing 

audio 

- software free 

per la creazione 

di disegni in 3D 

- software di 

editing audio 

L’alunno conosce le proprietà e 

le caratteristiche dei diversi 

mezzi di comunicazione ed è in 

grado di farne un uso efficace e 

responsabile rispetto alle 

proprie necessità di studio e 

socializzazione. 

 

Utilizza adeguate risorse 

materiali, informative e 

organizzative per la 

progettazione e la realizzazione 

di semplici prodotti digitali. 

 

 

CONTENUTI 

 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

-le funzionalità e gli strumenti di Paint 
-la ricerca delle immagini 
-Picasa (cenni) 
- funzionalità di Vanbasco Karaoke 
-Creazione compositiva (collage con PAINT). 
-Creazione del logo con iniziali del nome e 
cognome, con texture e decorazioni varie. 
-Ricerca specifica di opere ed itinerari indicati e 

- le presentazioni multimediali (creare 
diapositive, usare effetti speciali, inserire 
immagini, filmati, suoni, aggiungere 
collegamenti) 
-Libre office Impress 
- funzionalità di Musescore /Finale NotePad 
-Analisi opere d’arte con didascalia 
-Organizzazione di una tesina con i più 

-immagini: organizzazione e ritocco 
-il disegno in tre dimensioni 
- Sketch Up 
-Funzionalità di Audacity 
-Fotoritocco 
-Creazione di un logo 
-Visita di musei digitali 
-Creazione di ambienti in prospettiva 



relativi al programma. 
 

comuni software (Publisher, Word, ect ...) 
-Ricerca specifica di opere ed itinerari 
indicati ed inerenti al programma scolastico. 
 

(centrale- accidentale) uso semplice del 
3D (stanza, strada, città, composizione di 
volumi). 
-Ricerca specifica di opere ed itinerari 
indicati ed inerenti al programma 
scolastico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


